
 

 



 

 

 

L’AZIENDA 
 
Dal 1985 la nostra azienda opera nel settore delle 
lavorazioni meccaniche di precisione fornendo servizi di 

alta qualità. 

  
Le nostre competenze ci consentono di essere flessibili 
e di svolgere lavorazioni specifiche per i nostri clienti. 

La nostra produzione è in grado di rispondere alle 

esigenze di progettisti di macchinari di diversi settori. 
Forniamo componenti meccanici dal disegno al prodotto 
finito. 
 

Garantiamo la qualità dei materiali e delle finiture 

superficiali appoggiandoci ad una rete di fornitori di 
fiducia. 
 
 



 

 

 

SETTORI DI  
APPLICAZIONE 

 
La nostra esperienza vanta collaborazioni con aziende importanti che 

realizzano macchinari per diversi settori di utilizzo, come: 
 

- MACHINE PER LA LAVORAZIONE DELLE PELLI 
- MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL VETRO 

- MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELLA CARTA 

- MACCHINE PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE 

- MACCHINE PER L’INDUSTRIA TESSILE 

- IMPAINTI SPECIALI 
- SETTORE ENERGETICO 

- SETTORE SIDERURGICO 
 
 

 
Questo ci ha consentito di raggiungere alti livelli di precisione di 

sviluppare una forte sensibilità rispetto alle esigenze del cliente. 

 



 

 

 

LE LAVORAZIONI 
 
- Fresalesatura con machine a montante mobile a CNC e campo di lavoro 6500x2000x1200 

 
- Fresalesatura con machine a banco fisso a CNC e campo di lavoro 2000x1000x1000  

 
- Fresalesatura con centri di lavoro a CNC e campo di lavoro 2000x1000x1000 

 
- Fresalesatura con centro di lavoro Mazak campo di lavoro 1740x760x660 

 
- Tornitura a CN diametro max 480x4000 

 
- Tornitura con torni paralleli di varie dimensioni  

 
- Rettifica di piani  

 
- Foratura con Trapani a colonna 

 
- Foratura con Trapani radiali 

 
- Particolari di Carpenteria saldati, lavorati e completi di verniciatura  



 

 

 

- Pressa per raddrizzatura da 100 tonnellate 

- Squadre e tavole girevoli 

- Utensileria di ultima generazioni 

- Testine angolari Gerardi e attrezzature di ogni genere per lavorazioni particolari 

- Batterie di piani magnetici per spianature fino a 6 metri 

LE ATTREZZATURE  



 

 

 

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI 



 

 

  
QUALITA' 
CERTIFICATA 
 

La nostra azienda è certificate UNI EN ISO 9001:2008 dall’anno 2010. 

 

Qualità, Precisione e Affidabilità sono sempre stati elementi cardine 

che hanno contraddistinto la nostra azienda fin dalla sua Fondazione. 
 

E’ per questo che molte importanti aziende si sono affidate a noi per la 

lavorazione di diverse component meccaniche delle loro line di 
produzione. 
 

E’ per questo che abbiamo deciso di certificare il nostro concetto di 

QUALITA’ e sottoporre i nostri processi interni ad organi di controllo 

esterni che possano certificare come la nostra azienda risponda ai più 

elevate standard produttivi e di Gestione. 
 
Una rete di fornitori altrettanto affidabili ci permette di essere flessibili 

ed evader richieste sempre diverse fornendo così un servizio di primo 

ordine al nostro cliente. 
 

Il nostro valore aggiunto è rappresentato anche dalle risorse umane. 

I nostri collaboratori, infatti, svolgono periodicamente corsi di 
formazione e approfondimento tecnici al fine di mantenere uno 
standard tecnologicamente avanzato. 
 

                               MASIERO VITTORIO  
DAL 1985 

QUALITA’ AL TUO SERVIZIO 
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MASIERO VITTORIO & C. Snc 
Sede legale: Via Vicenza, 10 

Sede operativa: Via Arzignano, 47 
TRISSINO - Vicenza 
www.masierovittorio.it 

 
email: info@masierovittorio.it 

 
Tel. + 39 0445-490084 
Fax. + 39 0445-498574 

 
P.I. E C.F. 01996820245 
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